
Fiat Ducato
2.3 Mjet2 16v MH2 150 cv
Combi o Panorama 
Euro 6 SCR - cat. M1

Scannerizza il QRCode
per tu�e le info

Il Fiat Ducato 2.3 Mjet passo medio te�o alto, 
è ideale per traspor� di più persone sia in 
carrozzella che deambulan�, fino a 9 pos� 
totali. 
Nella configurazione standard prevede infa� 
2 aree a�rezzate per il trasporto delle 
carrozzelle, 5 poltrone omologate M1 dotate 
di cinture sicurezza a 4 pun�, braccioli, poggia 
testa con orecchiere, più i 2 pos� in cabina per 
au�sta e accompagnatore.
In alterna�va alle carrozzelle è possibile 
installare sulle guide centrali 2 poltrone con 
sganci rapidi, disponendo così di 7 poltrone 
per trasporto passeggeri nel vano posteriore.

L’accesso posteriore delle carrozzelle è garan�to  dal 
sollevatore ele�roidraulico a doppio braccio automa�co, 
modello Autoli� Sky 1350 Light, con portata massima 360 kg, 
dimensioni u�li pedana 125 x 80 cm. La sua pedana in 2 par� 
consente di mantenere libera la visuale al posteriore e 
agevolare le manovre del veicolo. Dotata di ribal�ne di 
sicurezza anteriore e posteriore, pompa ausiliaria di sicurezza.
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Autoveicolo trasporto 
specifico con 
alloggiamento per 2 
carrozzelle
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A) sedili originali cabina Ducato B) 5 sedili M1 con cintura doppia bretella
C) 2 aree a�rezzate per trasporto carrozzelle
D) sollevatore posteriore - E) gradino laterale
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Fiat Ducato 2.3 Mjt2 16v MH2 150 cv Combi o Panorama - Euro 6 

Dimensioni e cara�eris�che tecniche:
Lunghezza: 5413 mm

Larghezza: 2050 mm (senza specchi)
Altezza: 2524 mm

Interasse: 3450 mm 
Pneuma�ci: 215/70 R15C

Cilindrata: 2287 cm3
Potenza Max: 110 KW (150 cv) @3600rpm

Coppia Max: 380 Nm (38,7 kgm) @1500rpm
Trazione e cambio: anteriore, 6 marce + RM

Consumi NEDC: 5.5 - 5.8 l/100km 
Emissioni CO2: 144 - 152 g/km

Ogni trasportato in carrozzella viene assicurato 
mediante un set di cinture per ancoraggio composto 
da 2 cinghie a tensionamento manuale, 2 arrotolatori 
automa�ci Q-Straint, (per i l  fissaggio della 
carrozzella) e 1 cintura di sicurezza a doppia bretella 
per il passeggero, omologa� secondo le vigen� 
dire�ve, fissa� su binari Unwin al pianale del veicolo.

Il pavimento è realizzato in resistente mul�strato marino, rives�to con specifico 
materiale autolivellante e an�scivolo, per assicurare massima pra�cità e 
semplicità di pulizia del mezzo.
L’accesso laterale è agevolato da gradino ele�rico Stem GE-3110, di dimensioni 
110x25 cm, portata 150 kg, con specifico profilo an�scivolo e dotato di blocco 
automa�co nel caso trovi un ostacolo durante l’uscita.


